Fare centro.
Ponga le basi della sua carriera. Con il nostro programma di
Ingresso in banca per titolari di diploma di maturità (BEM).
Che cosa le offriamo?
Le offriamo una solida formazione della durata di 18 mesi
con un forte orientamento alla pratica. Con questa formazione diventerà un esperto di questioni bancarie e getterà
solide fondamenta per un brillante futuro professionale.
Quiz online di formazione bancaria
Si faccia un’idea del programma di Ingresso in banca per titolari di diploma di maturità presso UBS tramite il quiz online di formazione bancaria sul sito ubs.com/check-in, guardi
inoltre il nostro video e scarichi l’app sul suo smartphone.

Che cosa la aspetta?
Formazione sul posto di lavoro
Durante la formazione, svolgerà tre inserimenti pratici per
una durata totale di 18 mesi, di cui almeno 12 nelle principali attività bancarie, duranti i quali fornirà consulenza ai
nostri clienti in merito ai prodotti di conto, traffico pagamenti, crediti e investimenti. A seconda della regione sono
possibili anche inserimenti pratici complementari in settori
diversi dal core business bancario, quali informatica,
marketing, gestione del personale, formazione e unità di
supporto.
Formazione bancaria specialistica
Potrà inoltre beneficiare di una formazione teorica sulle tematiche bancarie presso il CYP, insieme ai praticanti di altre
banche. In questo modo raggiungerà il livello richiesto
dall’esame finale bancario specialistico.

Come può contribuire?
Cerchiamo persone come lei, disposte a imparare costantemente e a fornire le migliori prestazioni. La seguente lista
di controllo la aiuterà a verificare se soddisfa i requisiti
necessari.
–	Diploma di maturità o diploma di scuola media di commercio triennale, riconosciuto dalla Confederazione o
da un Cantone o alcuni semestri di studio universitario
(preferibilmente in materie economiche)
– Età compresa tra 18 e 25 anni
–	Autonomia nel lavoro, collaborazione attiva in team,
capacità propositiva, disponibilità ad ampliare le proprie
conoscenze
–	Spirito d’iniziativa e disponibilità a sviluppare la propria
personalità

Come presenta la sua candidatura?
Presenti la sua candidatura online per il programma di Ingresso in banca per titolari di diploma di maturità (BEM)
nella regione preferita e carichi i seguenti documenti:
– lettera di motivazione
– foto tessera
– copie degli attestati degli ultimi tre semestri
–	se disponibili: diploma di maturità e/o conferma di
immatricolazione all’Università, altri diplomi e certificati
intermedi, attestati di lavoro etc.
–	Certificato «Quiz online di formazione bancaria»
(ubs.com/check-in)
Saremo lieti di conoscerla personalmente.

Al fine di approfondire le nozioni apprese al CYP, frequenterà regolarmente formazioni specialistiche all’interno di
UBS. Questo le permetterà di conoscere la molteplicità dei
prodotti e servizi offerti da UBS.

© UBS 2017. Tutti i diritti riservati.

ubs.com/check-in

